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I-II. PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato del Gruppo ACAM per il primo semestre del 2017 è stato redatto nel rispetto
della normativa vigente e chiude con un utile di Euro 2.575.076.

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2017 evidenzia inoltre un patrimonio netto di Euro 31,7 milioni
ed un indebitamento finanziario netto di circa Euro 126,9 milioni.

La società ACAM, così come le controllate ACAM Acque, ACAM Ambiente, In.te.gra e Centrogas
Energia (di seguito “Società in Ristrutturazione”), hanno continuato il percorso di risanamento
previsto in applicazione dall’art. ex art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito
“Ricorso”), disposto con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 -successivamente passato in
giudicato in data 18.09.2013- insieme all’accordo con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la
pressione sul debito pregresso.

In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato che
contiene:
(i) le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in Ristrutturazione
rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società medesime; (ii) le manovre
finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento dell’indebitamento complessivo
e il riequilibrio della situazione finanziaria delle Società stesse.

Di seguito i principali eventi accaduti nel primo semestre del 2017.

Nell’ambito dell’avviata procedura di aggregazione, il nuovo piano industriale di ACAM S.p.A. e del
Gruppo è stato approvato con determinazioni degli Amministratori Unici in data 16/01/2017.

In data 09/03/2017, l’Assemblea di ACAM S.p.A. ha quindi deliberato:

• l’approvazione del Piano Industriale del Gruppo ACAM 2017-2021;
• l’approvazione dei criteri e degli indirizzi per l’espletamento della procedura di selezione,

mediante avviso pubblico, di un operatore economico con il quale addivenire ad un’operazione
di aggregazione societaria ed industriale, intendendosi per tale quell’operazione in grado di
permettere e garantire il permanere della partecipazione degli attuali Soci nel soggetto risultante
dalla stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. n° 138/2011.

Analogamente, le altre Società del Gruppo ACAM hanno approvato i rispettivi Piani Industriali 2017-
2021, facenti parte del predetto Piano di Gruppo.

In data 23 marzo 2017 è stato inviato a GUCE l’estratto dell’avviso pubblico per la selezione di un
operatore economico per l’attuazione dell’operazione trasparente di aggregazione societaria e
industriale di ACAM S.p.A., che è stato successivamente pubblicato sulla medesima in data 28 marzo.

In data 23 giugno 2017 la Commissione Aggiudicatrice nominata da ACAM S.p.A. ha individuato in
IREN S.p.A. il soggetto con cui realizzare la prevista operazione di aggregazione industriale.
L’aggregazione sarà da realizzarsi attraverso la negoziazione con IREN di un Contratto di
Investimento che conterrà tutti gli elementi dell’operazione oltre alla disciplina della corporate
governance che assicurerà agli Enti Locali, oggi soci di ACAM, idonea rappresentatività per le
decisioni gestionali assunte a livello territoriale.
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L’attuazione del Contratto di Investimento sarà soggetta oltre alle deliberazioni dei Consigli Comunali
degli Enti Locali soci di ACAM e da Liguria Patrimonio, secondo socio di ACAM S.p.A., anche alla
specifica approvazione da parte degli Istituti Bancari con i quali ACAM e le altre società del Gruppo
hanno sottocritto in data luglio 2013 un Accordo di Ristrutturazione delle esposizioni debitorie,
omologato dal Tribunale della Spezia.

Nei primi mesi del 2017 è stato avviato un confronto con le parti sociali per dare corso agli accordi
sindacali stipulati nel giugno 2016, ad integrazione dei precedenti datati 30/11/2012 e 04/07/2014,
aventi ad oggetto l’utilizzo nel corso dell’anno, per le risorse eccedentarie, dell’ammortizatore sociale
denominato NASpI; contestualmente è stato avviato un progetto per tutte le Società del Gruppo - e
attivato un tavolo con le OO.SS. - per l’implementazione di un sistema di servizi e agevolazioni a
disposizione del personale “Piano Welfare Gruppo ACAM”, collegato al Premio di Produttività
dell’annualità 2017.

III. ANDAMENTO ECONOMICO

La sintesi dei risultati gestionali del Gruppo relativi al primo semestre 2017 è rappresentata dalla
Tabella seguente nella quale vengono confrontati i dati economici consuntivi con quelli dell’esercizio
precedente (espressi tutti in €/migliaia).

Per quanto attiene al valore della produzione, esso passa da 57.450 €/migliaia del primo
semestre 2016 a 56.548 €/migliaia del primo semestre 2017. La diminuzione del valore della
produzione, pari a 902 €/migliaia, è principalmente correlato ai minori ricavi di Acam Ambiente
S.p.A.:

Euro/000 % Euro/000 % Euro/000 %

56.548 100% 57.450 100% (902) (2%)

(25.928) (46%) (25.164) (44%) (764) 3%

30.620 54% 32.286 56% (1.666) (5%)

(17.932) (32%) (17.710) (31%) (222) 1%

12.688 22% 14.576 25% (1.888) (13%)

(7.141) (13%) (7.557) (13%) 416 (6%)

5.547 10% 7.019 12% (1.472) (21%)

(2.700) (5%) (3.393) (6%) 693 (20%)

2.847 5% 3.627 6% (780) (22%)

(272) (0%) (1.842) (3%) 1.570 (85%)

2.575 5% 1.785 3% 790 44%

CONTO ECONOMICO

A B A-B

SEMESTRALE

2017

SEMESTRALE

2016

SEMESTRALE '17

VS

SEMESTRALE '16

Valore della produzione

Totale Costi/Spese Operative

Valore Aggiunto

Totale Costo del Lavoro

MARGINE OPERATIVO LORDO ( = EBITDA )

Ammortamenti/Acc.ti e svalutazioni

Utile (Perdita) di Esercizio

RISULTATO OPERATIVO ( = EBIT )

Proventi/(Oneri) Finanziari

Risultato ante Imposte

Imposte di Esercizio
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1. verso i Comuni in conseguenza ai Piani Finanziari 2017
2. per smaltimento dei rifiuti indifferenziati da fuori provincia (emergenza Genova), attività

svolta dall’ottobre 2016 da ReCos S.p.A.

Per quanto riguarda le spese operative, l’incremento è pari a 764 €/migliaia rispetto al primo
semestre 2016 ed è il risultato principalmente dei seguenti fattori:

1. Incremento in Acam S.p.A. dell’acquisto di contatori per Acam Gas S.p.A. (+ 486 €/migliaia).
2. Esternalizzazione dei servizi di lettura in Acam Acque S.p.A. (+ 157 €/migliaia)

Il costo del personale si incrementa di 222 €/migliaia (17.932 €/migliaia nel primo semestre
2017 rispetto a 17.710 €/migliaia nel primo semestre 2016) per effetto principalmente delle seguenti
cause:

1. Incremento costi contrattuali per circa 420 €/migliaia;
2. Diminuzione costi per riduzione dell’organico medio di 8,4 FTE (circa 200 €/migliaia)

Il margine operativo lordo (Ebitda) si decrementa di 1.888 €/migliaia, attestandosi nel primo
semestre 2017 a 12.688 €/migliaia, per effetto di quanto sopra indicato relativamente alle variazioni di
costi e ricavi.

A fronte di una riduzione complessiva rispetto al primo semestre 2016 della voce “Ammortamenti e
svalutazioni” per circa 416 €/migliaia , si segnalano le seguenti voci:

1. Diminuzione in ACAM Ambiente degli ammortamenti beni materiali per circa 676 €/migliaia
a seguito dell’operazione di scissione avvenuta il 29 settembre 2016;

2. Diminuzione in ACAM Acque degli ammortamenti beni materiali per circa 233 €/migliaia
3. Svalutazione in ACAM Ambiente del progetto di investimento sul sito di Saturnia per circa

410 €/migliaia;

La variazione positiva della voce “Gestione Finanziaria” ( +693 €/migliaia) rispetto al primo
semestre 2016 è determinata principalmente dai minori interessi passivi grazie alla riduzione
dell’indebitamento bancario :

Per quanto riguarda le Imposte sul reddito d’esercizio, si evidenzia un importo pari a circa 272
€/migliaia. Il minor importo del carico fiscale rispetto a quello del primo semestre 2016 è da
attribuirsi, oltre che ad un imponibile minore, a:

1. Riduzione dell’aliquota Ires, passata dal 27,5% al 24% nel 2017;
2. Presenza di una posta positiva in ACAM Acque di circa 350 €/migliaia alla luce del ricalcolo

Ires effettuato in fase di pre-Unico successivamente alla chiusura del bilancio 2016.

Il risultato del primo semestre 2017 risulta pari a circa 2.575 €/migliaia, in crescita rispetto a quello
del primo semestre 2016 (+44%).
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IV. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La sintesi dei risultati gestionali del Gruppo relativi al primo semestre 2017 è rappresentata dalla
Tabella seguente nella quale vengono confrontati i dati patrimoniali consuntivi con quelli al
31/12/2016.

La sostanziale invarianza del Capitale Circolante Netto è dovuta essenzialmente all’effetto
combinato delle seguenti variazioni:

• riduzione del debito vs fornitori ( 364 €/migliaia);
• riduzione del credito vs clienti (2.137 €/migliaia) ;
• incremento del credito IVA in Acam Ambiente nelle attività operative ( 2.128 €/migliaia);

Il Capitale Fisso Operativo si è decrementato di circa 2.070 €/migliaia a seguito principalmente alla
diminuzione delle immobilizzazoni materiali della società Acam Acque S.p.A..

La Posizione Finanziaria Netta, costituita dai debiti a breve termine e a medio/lungo verso il sistema
bancario e altri finanziatori terzi (società di factoring), presenta una variazione in diminuzione per
4.546 €/migliaia principalmente dovuta ai seguenti fattori:

• rimborsi di quote capitale per circa 8,717 €/migliaia su Acam SpA,Acam Acque ed Acam
Ambiente;

• incremento del debito di factoring attivo per 763 €/migliaia in Acam Ambiente;
• riduzione della liquidità per circa 3.408 €/migliaia.

Il Patrimonio Netto si incrementa per €/migliaia 3.769 per l’effetto delle seguenti variazioni:

Euro/000 Euro/000 Euro/000

26.072 25.862 210

214.164 216.234 (2.070)

(81.560) (82.643) 1.083

158.676 159.453 (777)

126.936 131.482 (4.546)

31.740 27.971 3.769

158.676 159.453 (777)

STATO PATRIMONIALE

A B A - B

SEMESTRALE

2017

BILANCIO

2016

SEMESTRALE 2017

VS

BILANCIO 2016

CAPITALE INVESTITO NETTO

Capitale Circolante Netto (CCN)

Capitale Fisso Operativo

Passività non onerose

Posizione Finanziaria Netta

Patrimonio Netto

TOTALI FONTI
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1. l’utile di esercizio del Gruppo (€/migliaia 2.575);
2. decremento delle riserve relative al prodotto finanziario derivato di copertura in Acam Acque (

€/migliaia 1.194).

V. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA D’ESERCIZIO

Anche a seguito del rinnovo dell’amministrazione comunale di Gioia del Colle, si sono create le
condizioni per la definizione consensuale di un percorso d’uscita di ACAM S.p.A. da SPES Gioia
S.p.A., mediante recesso ex art. 2437 del codice civile, nonché di abbandono del contenzioso in
essere, legato sia al trasferimento della partecipazione che alla gestione della società.

L’Assemblea dei Soci di SPES Gioia S.p.A., nella riunione del 9 agosto 2017, ha deliberato - con il
voto contrario di ACAM S.p.A. - il mutamento dell’oggetto sociale escludendo dal novero delle
attività esercitabili quelle relative al servizio d’igiene urbana, nel frattempo affidato alla società
aggiudicataria della gara espletata dall’Ambito di Raccolta Ottimale BA 5.

In base alla predetta norma del codice civile, tale circostanza consente al socio che non ha espresso
voto favorevole di uscire dalla società ottenendo la liquidazione della propria quota di partecipazione.

Il valore della partecipazione di ACAM S.p.A. in SPES Gioia S.p.A. è stato determinato con apposita
perizia ed ammonta ad Euro 259.317,07. Detta partecipazione sarà acquistata dalla stessa SPES Gioia
S.p.A. ed il recesso di ACAM S.p.A. consentirà altresì di definire il contenzioso in corso entro la fine
del 2017.

Pertanto, le Assemblee di Coordinamento ed Ordinaria dei Soci di ACAM S.p.A. dell’11.09.2017
hanno deliberato di:
1. esercitare il diritto di recesso della Società da SPES Gioia S.p.A., ai sensi dell’art. 2437 del codice
civile, dichiarando tra l’altro di rinunciare al collocamento delle azioni presso terzi nel caso di loro
mancato acquisto da parte del Comune di Gioia del Colle;
2. definire tempi e modalità del procedimento di liquidazione della partecipazione detenuta nella
stessa SPES Gioia S.p.A., con facoltà di apportare o accettare eventuali modifiche non sostanziali del
suo valore, determinato in Euro 259.317,07 dalla predetta perizia;
3. sottoscrivere i relativi atti, conseguenti ed attuativi di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2


